
  
  Conferenza permanente Regione - Autonomie locali
   __________________________________________________________________________

   Seduta del 25 marzo 2019

   Ordine del giorno

1. Approvazione del verbale della seduta dell’11/02/2019. 

2. Comunicazioni dell’Assessore regionale agli Enti locali sull’attività della
Giunta regionale di interesse per il sistema delle Autonomie locali.

3. Bozza di  D.G.R.:  “L.r.  14 marzo 2014, n.  3 art.  6,  comma 1 lettera a).
Individuazione ed approvazione dei criteri di riparto del fondo regionale
per la montagna per l’anno 2019”. Parere della Conferenza.

4. Bozza di D.G.R.: “Approvazione del regolamento di cui all’articolo 3 della
Legge  regionale  n.  22  del  4  novembre  2016  “Norme  in  materia  di
manutenzione del territorio”. Parere della Conferenza.

5. Bozza  di  D.G.R.:  “Approvazione,  in  via  sperimentale,  del  modello
tariffario e relative voci di spesa per il servizio di accoglienza presso le
Case rifugio per donne vittime di violenza sole e con figli e figlie, istituite
ai sensi della L.r. 4/2016”. Parere della Conferenza.

6. Bozza di  D.G.R.:  “Modifiche e integrazioni alla  D.G.R.  n.  25-5079 del
18/12/2012 avente ad oggetto “Approvazione della tipologia e dei requisiti
strutturali  e  gestionali  delle  strutture  residenziali  e  semiresidenziali  per
minori.  Revoca della  D.G.R.  n.  41-12003 del  15/03/2004”.  Parere  della
Conferenza.

7. Bozza di D.G.R.:  “Modifica dell’Allegato A alla D.G.R. n. 22-2974 del
29/02/2016 “Determinazione del maggior valore generato da interventi su
aree  o  immobili  in  variante  urbanistica,  in  deroga  o  in  cambio  di
destinazione d’uso. Integrazione della D.G.R. n. 179-4170 del 26 maggio
1977, ai sensi dell’art. 52 della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e
s.m.i.””. Parere della Conferenza.
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8. Bozza  di  D.G.R.:  “Approvazione  delle  specifiche  per  la
dematerializzazione  degli  strumenti  urbanistici  e  relativa  erogazione  di
finanziamenti  ai  sensi  della L.r.  24/1996 per le varianti  di  adeguamento
obbligatorio  alla  normativa  nazionale  e  regionale”.  Parere  della
Conferenza.

9.  Varie ed eventuali. 
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